
Adotta uno spettacolo - Tra le righe
Antigone: il mito che racconta il presente.

Lettura di Maria Ariis 

I.I.S “E. Torricelli” Maniago PN
Liceo scientifico classe 1A

Autori: Sara Franceschina, Sofia Maniscalco, Enrico Stamm, 
Simone Lo Verde

Docente Cristina Marchini



INDOVINA CHI…?



Antigone

Figlia di Edipo e sorella di Ismene. Lei vuole seppellire suo fratello e 

chiede aiuto a Ismene (lo lo seppellirò - Rifletti se vuoi aiutare 

queste mani mie con le tue a sollevare il morto v.43) ma viene 

condannata a morte da Creonte (Non sfuggirà a una morte 

infamante vv. 488-489- Dovrò farla morire v. 658). È la 

protagonista della storia ed è molto coraggiosa.



Ismene

Sorella di Antigone, si rifiuta di seppellire il fratello (Considera tu, 

ora, di quale morte più atroce moriremo noi due abbandonate, se 

trasgrediamo il comando, la legge di un sovrano vv. 58-60). Viene 

condannata a morte da Creonte insieme alla sorella (Non sfuggirà 

a una morte infamante; nè lei nè la sorella vv. 488-489) ma alla 

fine viene riconosciuta innocente, anche grazie alla sorella (No, la 

giustizia non può concedere questo, a te. Tu non hai voluto, e io 

non ti ho fatto partecipare vv. 538-539) e viene liberata.



Creonte

Re di Tebe, condanna a morte Antigone e Ismene per la sepoltura 

del loro fratello. Libera Ismene ma fa uccidere Antigone 

(Chiudetela dentro un sepolcro di roccia vv. 885-886)



Eteocle e Polinice

Figli di Edipo, fratelli, che combattono per 

contendersi il trono. Eteocle si schiera con Creonte 

contro Polinice per la difesa di Tebe. I 2 fratelli si 

uccidono a vicenda e Creonte ordina che venga 

seppellito solo uno dei due. Antigone si mostrerà 

contraria e seppellirà anche l’altro  affrontando lo zio 

Creonte.



Tiresia

Indovino cieco, secondo una tradizione viene privato della vista da 

Era, secondo altri Atena lo avrebbe reso cieco. Interviene per 

impedire a Creonte di commettere un grave errore che porterebbe 

alla rovina della sua famiglia (Il male di cui soffre Tebe deriva dal 

tuo volere… Rifletti, figliolo. Errare è comune fra gli uomini; ma 

colui che si ravvede dell’errore, che sa guarire del male che l’ha 

colto, e si lascia convincere, non è più uno sconsiderato né un 

infelice vv. 1015, 1023-1027)



Giocasta

Eroina dell’antica Grecia, moglie di Laio, re di Tebe, e madre di 

Edipo. Più avanti, inconsapevolmente, diviene la moglie di Edipo. E’ 

sorella di Creonte.



Emone

Figlio di Creonte e promesso sposo di Antigone, prega che Creonte 

la liberi (Cedi al tuo cuore, ti prego; e muta il tuo pensiero vv. 

719-720)



Edipo

Padre di Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene. Senza saperlo sposa 

sua madre e ne viene a conoscenza durante una pestilenza.
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